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cura d' impedire, per quanto si poteva, r agitazione dell' aria~ e 
il risultato fu che gli infusorii non si sviluppavano come si sa- 
rebbe ottenuto usando dell' aria riscaldata al color rosso prima 
di' esser introdotta nel pallone. Da tutte queste esperienze l'Au- 
tore ha concluso che vi sono qua. e 1~. nell' aria senza nessuna 
continuit~ gli agenti della generazioue spontanea e che questi 
agenti o germi non sono gli Stessi in tutti i punti. Dopo la 
pioggia questi germi diminuiscono, crescono col calori estivi e 
dove vi ~ una calma prolungata i germi spariseono. 

Per spiegare le esperienze di Gay-Lussac e di Pouchet ba- 
sta osservare che il mercurio ~ pieno di quei germi. Infatti in 
due esperienze di confronto mettendo in uno dei palloni un glo- 
betto di mercurio e nell' altro un globetto simile che era stato 
prima molto riscaldato, si ottennero gli infusorii ncl primo pal- 
lone e niente nel secondo. 

DELL'ANTAGONISMO CHE ESISTE FRA LA STRICNINA E IL CURA- 

RO, O DELLA NEUTR.~L|ZZAZ[ONE DEGLI EFFETTI TETA, NICI 

DELLA STR1CNINA PER MEZZO DEL CURARO ; DEL DOTT. VELLA 
DI TORINO. 

( Comptes Bendu#, Septembre 1860 ). 

L'hutore introduce uello stomaco di un cane due centi- 
grammi di cloroidrato di stricnina sciolto in 20 grammi d' ac- 
qua. Allorquando quindici minuti dope le convulsioni comin- 
ciavano una soluzione di curare ~ injettata nella vena jugulare. 
Questa injezione ~ continuata adagio adagio fine ad introdurre 
3 centigrammi sciolti in t5  grammi d' acqua. Le convulsioni 
cessano interamente e r animale ~ salvo. 

Questa esperienza fu ripetuta pitt volte sullo stesso animale 
cello stesso risultato. A1 contrario gli effetti della stricnina non 
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furono vinti introducendo aequa pura invece delia soluzione di 
ctlraro. 

In un' altra serie d' espericnze I' Autore injettava nella vena 
jugulare un miscuglio di due milligrammi di stricnina e di 15 
milligrammi di curaro sciolti in i5 grammi d' acqua. Questo li- 
quido era inattivo, mentre i 2 milligrammi di stricnina soli ue- 
eidevano un animale dopo dieci minuti. 

L' hutore ha provato che questo risultato non si poteva 
estendere ad altri miseugli di quei due eorpi fatti in propor- 
zione piii grandi. 

L' hutore si 6 assicurato eoll' ajuto dd Prof. Piria, c h e l a  
stricnina e il curaro mcscolati non subivano alterazione chitin- 
ca. II" curaro ~ dunque r antidoto flsiologico della stricnina. 
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NOTIZIE SUI MIGROSCOPII; DEL PROF. THURY. 

(Archivet des 8r Physiques ct Naturclles, 20 hofit 1860).  

Traduzi0ne. 

hllorch~ il sig. Agassiz venne in Europa, egli fece cono- 
scerea varii naturalisti la superioritb, dei microscopii americani 
di Spencer sopra tutti quelii da lui conosciuti. 

La giusta valutazione dcl valore degli strumenti di cui di- 
spone il naturalista 6 un elemento importante della critica scicn- 
tiflca, e deve, sotLo questo punto di vista, meritare l'attenzione 
del naturalista, che si propone di distinguere la veritb, dalla il- 
lusione e dall" errore. Qucsto scopo ~ pid difficile e pid delicato 
che a prima giunta non appare; imperocch6 quasi semprc sia- 
mo tentati a confondere eoi risultati dell' osservazione positiva 
alcun the ,  fl quale ~ soltanto effetto delle nostre proprie con- 
cezioni. 


